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Volantino iniziative OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2005
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
- lunedì 3 ottobre
ore 21.00 all’ARCI di S.Eusebio inizia – per adulti - la stagione della Scuola di
Ballo LISCIO e LATINOAMERICANO
- domenica 16 ottobre
presso Circolo Arci di S.Eusebio seggio per le Primarie per gli elettori dei seggi
558-559-560-561-562-563-564-565
- domenica 16 ottobre
la Parrocchia di S.Eusebio invita ragazzi e famiglie ad una Castagnata insieme
a Monteleco
- giovedì 20 ottobre
ore 21.00 - Casa di Fraternità - inizio attività Parrocchia per ragazzi dopomedie (gli appuntamenti saranno ogni giovedì sera)
- venerdì 21 ottobre
ore 18.00-20.00 - Centro Sociale Oasi -visione cd rom delle attività estive +
aperitivo per le famiglie e i ragazzi
- sabato 22 ottobre
ore 14.30 – Casa di Fraternità - inizio attività Parrocchia per Gruppo
Elementari con castagnata
- domenica 23 ottobre
ore 10.45 – piazza S.Eusebio – con una bella gita iniziano le attività della
Parrocchia per Gruppo Medie
- martedì 25 ottobre
ore 16.30-18.30 - Centro Sociale Oasi - Halloween Gruppo Elementari
(con merendone)
- giovedì 27 ottobre
ore 16.30 -18.30 - Centro Sociale Oasi Halloween Gruppo Medie e
Prima Superiore (con merendone)
- lunedì 31 ottobre
ore 21.00 – appuntamento per bambini e ragazzi alla Casa di Fraternità per
festeggiare Halloween con travestimenti mostruosi
settimana 14-19 novembre - Ventennale di Asilo Nido Cantaegua e Scuola Infanzia Mimosa
- lunedì 14 novembre
ore 16.45 - sede Mimosa - inaugurazione settimana con la presenza di Luzzati
(da confermare). Apertura mostra “1000 piccoli passi”, spettacolo di danze liguri
e lettura di filastrocche in dialetto genovese
- martedì 15 novembre
ore 16.45 – sede Mimosa – “Filastrocche per i più piccini” lette da Mauro
Pirovano - spettacolo “Le Maestre Mangiafuoco”
- mercoledì 16 novembre
ore 16.45 – sede Mimosa – spettacolo “Biancaneve e i sette nani” - seguono
“Filastrocche” M.Lanzetta
- giovedì 17 novembre
ore 16.45 – sede Mimosa – Fiabe raccontate da D.ssa Braccini, responsabile
Biblioteche Campanella-Saffi – spettacolo “Le due Principesse”
- venerdì 18 novembre
ore 16.45 – sede Mimosa – musical “Favolescion” presentato dal Laboratorio
Teatrale del Leccio – Fiaba raccontata da responsabile Biblioteche
- sabato 19 novembre
ore 9.30 appuntamento davanti Asilo Nido Cantaegua per lancio, alle ore 10.00,
dei palloncini – dalle ore 10.15 alle ore 12.00 laboratori per i più piccini
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 – sede Mimosa – Convegno – al termine coro
“Quando la musica incontra la fiaba” – Buffet finale.
- sabato 26 novembre
ottava edizione nazionale della “Colletta Alimentare”, organizzata, quest’anno,
presso i supermercati Coop ed Ekom di Piazzale Bligny, da volontari della
Parrocchia di S.Eusebio (leggete appello ultima pagina)
- sabato 3 dicembre
attività Parrocchia per i ragazzi delle medie e delle elementari: "Pomeriggio
sul Ghiaccio": tutti a pattinare all'Expo
- domenica 18 dicembre
pranzo di Natale per gli anziani alla Casa di Fraternità e scambio di auguri
- dicembre (data da definire) Festa Natale con ragazzi e famiglie Centro Sociale Oasi con musica,
balli, karaoke, ecc.

Le iniziative indicate possono subire variazioni – chiedere agli incaricati per conferme
Per Arci S.Eusebio: 010 8361587
Per Centro Sociale Oasi: 010 8360378

Per Parrocchia: 010 8362531 o Francesca 010 8369307
Per Asilo: 010 8366597
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GINNASTICA
Appuntamento nella Palestra della
Scuola Andersen di Mermi
da lunedì 3 ottobre alle 20.00,
per la ginnastica dolce
bisettimanale
(i giorni sono il lunedì ed il giovedì e la
promessa …. sentirsi bene, imparando
a dedicare qualche ora a sé stesse!!!!)
Per informazioni 333 8889883

PALLAVOLO AMATORIALE
Ma allora facevano sul serio????
Quel gruppo di papà, zii, e qualche
mamma, di alunni delle scuole della
zona - che si è formato e allenato in
palestra durante lo scorso anno
scolastico - ha deciso di sfidare, in
qualche amichevole partita, squadre
amatoriali di altre zone della città.
Hanno, sicuramente, tutto il nostro
incoraggiamento, e la promessa che
andremo a tifare per loro!!!!
FORZA “RAGAZZI”!!!! Dimostrate che
campioni si diventa a respirare l’aria
buona di S.Eusebio!
Per informazioni: Eugenio 010 8365313

SCUOLA DI BALLO
Invitiamo coppie di adulti, o gruppi di
amici/amiche, ai quali fa piacere
imparare, o perfezionare, balli liscio, standard o latino-americani - e
trascorrere una serata alla settimana
in compagnia, a mettersi in contatto
con Ivana. (010 8353593)
Gli incontri si terranno nei locali Oasi
di via Giacalone.

LABORATORIO TEATRALE
Gli “attori” e “attrici” del Laboratorio
Teatrale del Leccio stanno studiando e
provando e … studiando e … riprovando e
anche cantando e ballando, per riuscire a
debuttare con il Musical in lavorazione.
Il loro affezionato pubblico potrà avere un
assaggio dello spettacolo a novembre, in
occasione del Ventennale dell’Asilo a
Mermi, e poi seguirli, nella “tournee” in
vari teatri di Genova, a partire da fine
gennaio 2006.
Per informazioni: Susanna 010 8357250

BIBLIOTECA

Sono a disposizione di tutti voi i libri della
biblioteca del Leccio nella sede di via
Giacalone.
Il centro è aperto nei pomeriggi dei giorni
feriali ed è sufficiente trascrivere, in un
apposito foglio, il proprio cognome, il
numero telefonico, il titolo del libro e il
giorno in cui si è preso in prestito.
Troverete sicuramente argomenti e titoli di
vostro interesse.
Per chi vuole ulteriori informazioni: Anna
010 8367382

INCONTRI A TEMA
C’è qualche argomento che particolarmente
vi
interessa?
Che
vi
piacerebbe
approfondire?
Il Comitato ha sempre ritenuto di grande
utilità promuovere degli incontri a tema, ai
quali invitare tutto il quartiere, per
sviluppare
un
senso
di
maggior
consapevolezza nelle persone.
Suggeriteci degli argomenti, possiamo
organizzarli insieme!!! (333 8889883)
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IL COMITATO
si riunisce, di norma, ogni primo mercoledì non festivo di ogni mese.
Qualsiasi SOCIO può partecipare alle riunioni contribuendo con suggerimenti, proposte,
consigli, ed è il BENVENUTO.
L’unica limitazione è che, chi non è membro del Comitato o dei Collegi, non ha potere di voto
sulle delibere da prendere.
Le prossime riunioni saranno: 9 NOVEMBRE 2005 e 7 DICEMBRE 2005
Per informazioni: la Segretaria del Comitato Antonella 010 8361523
VORREI CONDIVIDERE UNA RIFLESSIONE….
Partecipando all’incontro sul problema delle antenne, organizzato dalla nostra associazione ai
primi di ottobre, mi sono resa conto di quanto poco sappiamo su quello che ci circonda.
Non sappiamo cosa può essere dannoso alla salute e in che modo; spesso non siamo neppure
interpellati dalle istituzioni su quello che si decide di fare nel nostro quartiere.
Io neanche sapevo che ci fosse a S.Eusebio un elettrodotto ben più pericoloso che le
“antennine” (eppure sono presidente di una associazione nata da un impegno di volontariato
ambientale e che ha avuto il riconoscimento di “Amici del verde”), e come me credo tante
altre persone.
E allora cosa possiamo fare noi “profani”? (come ha chiesto l’amico Valter nel suo intervento
a quella stessa riunione).
Penso che non dobbiamo mai stancarci di PARTECIPARE, di auto-renderci CONSAPEVOLI,
di richiedere CONTROLLI e INFORMAZIONE.
Sarebbe ben più comodo delegare a rappresentanti, a esperti, (magari andando a votare)
….MA NON BASTA!!! Purtroppo gli interessi economici e l’avidità, sono una tentazione
molto forte per alcuni, tanto da non avere scrupoli sulle conseguenze.
Mi sento, perciò, di incoraggiare TUTTI:
- a seguire gli incontri del Gruppo di Lavoro S.Eusebio (valida occasione per
sperimentare un progetto di URBANISTICA PARTECIPATA in collaborazione con
Circoscrizione, Scuole, Associazioni del territorio e Facoltà di Architettura);
- a conoscere il Coordinamento VIVI.S.E.M.M. (Vivere tutti meglio a S.Eusebio,
Mermi, Montesignano – Coordinamento associazioni e gruppi del territorio) libera e
autonoma aggregazione di associazioni e gruppi, impegnati nel volontariato e nel
sociale, operanti nell’area compresa tra Montesignano e S.Eusebio, che intendono
dedicarsi allo sviluppo sociale, culturale e sportivo del quartiere e dei suoi abitanti.
Anna
AVETE RINNOVATO la vostra adesione per il 2005 all’ associazione? Il costo è di soli 5,00
euro l’anno. Se non avete ancora rinnovato per il 2004, approfittate per pagare due quote
insieme; SE POI VI SENTITE PARTICOLARMENTE GENEROSI …. aggiungete qualche
contribuzione EXTRA! Tutte le attività hanno, purtroppo, bisogno anche del “vile denaro”. La
manodopera è gratis (è volontariato) … ma i materiali costano!!
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AVVISI VARI LO SAPEVATE????
Ospitiamo volentieri avvisi di altri gruppi e associazioni della zona nella convinzione che
le strade possono essere tante e diverse, e ognuno può trovare la propria, per uscire di
casa, fare nuove amicizie, sentirsi utile e . . . insomma stare bene!

Colletta Alimentare:
La gratuità è il senso della vita
"Seguendo il cuore dell'uomo, che esprime la sua vera natura in gesti di gratuità
pura, ci educhiamo ad una concezione della vita come un condividere senza limite e
senza confine. La Colletta Alimentare è un gesto di carità personale, semplice e
concreto, possibile a tutti, che introduce questa mentalità nella singola persona e
nel popolo".
Sono alcune righe tratte dalla pagina internet che presenta la Colletta Alimentare,
giunta quest'anno all'ottava edizione nazionale. Presso i supermercati Coop ed Ekom
di Piazzale Bligny, sabato 26 novembre 2005, facendo la nostra spesa, avremo
anche l'occasione di condividerne una parte con chi ha più bisogno di noi, donando
pasta, riso, scatolette, salsa o altro.
La spesa è per noi un gesto concreto, semplice, quotidiano, ma quante persone si
ritrovano ogni giorno a vivere questo momento come un problema a volte
insormontabile; alcune di queste persone da anni frequentano il Centro di Ascolto
della parrocchia di S. Eusebio, che è grato al Banco Alimentare, organizzazione che
ha "inventato" la Colletta Alimentare, per gli alimenti che continuamente gli invia:
pasta, latte, formaggio, biscotti, tonno, legumi, olio...
Per questo motivo la parrocchia di S.Eusebio ha voluto impegnarsi in prima linea
nella Colletta: perché continuamente, concretamente, gratuitamente, più volte
all'anno, e in modo particolare poche settimane dopo la Colletta Alimentare,
riceviamo dal Banco Alimentare tutti gli alimenti di cui abbiamo bisogno.
Volete darci 2 ore del vostro tempo, sabato 26 novembre, per aiutarci a condurre
la Colletta? Vivremo insieme un'esperienza di condivisione e di servizio dell'Uomo,
senza etichette, senza condizionamenti, perché condividere gratuitamente è il senso
della vita.
Se volete partecipare, chiamate Francesca (347.8909688) o Erika (349.7496508).
don Giovanni

